
Le pitture della salute

PIÙ SICURI, PIÙ PROTETTI, PIÙ FELICI



PURIFICA+ e 
RIGENERA+ sono due 

pitture in grado di 
donare ai tuoi ambienti 
maggiore sicurezza e 

benessere

sono pitture pensate per contrastare la proliferazione dei virus 
sulle superfici e purificare l’aria rendendo gli ambienti più puliti 

e salubri in maniera costante e duratura nel tempo.

Avresti mai pensato che una 
pittura potesse rendere gli 

ambienti più sicuri?



L’inquinamento atmosferico è considerato una delle 

più grandi minacce per la salute dell’ambiente e non 

solo. Si considera che esso causi circa 7 milioni di morti 

premature in tutto il mondo ogni anno. Le autovetture 

e i combustibili fossili utilizzati per il condizionamento 

degli edifici producono agenti inquinanti quali particolato 

atmosferico, idrocarburi, ossidi di azoto e biossido di zolfo 

che, penetrando nei polmoni e nel flusso sanguigno, 

possono divenire causa di infarti, ictus, attacchi d’asma e 

altre malattie respiratorie.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha indicato 

la necessità di lavorare per ridurre i livelli d’inquinamento 

e l’esposizione della popolazione con particolare 

attenzione alle classi più vulnerabili.

Per entrambe le problematiche, le principali criticità si 

riscontrano nelle aree urbane a causa dell’alta densità e 

numerosità della popolazione.

La salute di ogni individuo dipende dalla qualità dell’aria, 
dall’igiene e pulizia sia della propria abitazione, sia degli 

ambienti che frequenta ogni giorno. 

Le persone oggi trascorrono dall’80 al 90% della 

propria vita in luoghi chiusi, come ad esempio casa, 

scuola, ufficio, luoghi di svago. Negli ultimi decenni si è 

registrato un incremento dei disturbi da inquinamento 

dell’aria interna quali mal di testa, allergia, asma, 

nausea. Contrariamente a quanto si può pensare, l’aria 

negli ambienti interni può essere dalle 2 alle 5 volte più 

inquinata rispetto a quella esterna.

La principale fonte di inquinamento in ambienti interni è 

dovuta ad agenti biologici come batteri, muffe e funghi 

che si propagano attraverso l’aria e sono spesso invisibili.

A causa della pandemia del Covid-19, disinfettare e 

igienizzare gli ambienti per tutelare la salute  

dell’individuo è diventata un’esigenza ancor più 

importante rispetto al passato.

INQUINAMENTO DEGLI 
AMBIENTI INTERNI

SMOG E INQUINAMENTO 
ATMOSFERICO



Pittura minerale fotocatalitica ai silicati per la 
protezione e igienizzazione degli ambienti interni

Test eseguito secondo 
norma ISO 21702 presso 
Virology Research Services 
LTD su Coronavirus umano 
NL63. Il report completo è 
disponibile online.

CONDIZIONE DI TEST TEMPO DI CONTATTO 
CON IL VIRUS

% RIDUZIONE

Esposizione dei campioni ad una sorgente 
di luce bianca fredda (lampada LED 20W 
6500K 2200lm) per 1 h prima del contatto 
con il virus e nei 15 min di contatto.

15 minuti 99 %

Efficacia testata contro il Coronavirus 

umano NL63, definito dal ASTM standard 

surrogato del Sars-CoV-2, l’agente patogeno 

responsabile del COVID-19.

COMPROVATE  
PROPRIETÀ ANTIVIRALI 

Grazie alle proprietà fotocatalitiche, PURIFICA+ 

crea un ambiente ostile alla proliferazione di 

muffe e batteri con un ampio spettro di azione.

PREVIENE LA FORMAZIONE DI 
MUFFE E BATTERI

Trasforma le molecole organiche riducendo i 

cattivi odori. Quando entrano a contatto con la 

superficie si decompongono.

ELIMINA GLI ODORI
PURIFICA+ è una pittura ecologica a base di 

silicati, conforme alla norma DIN 18363 per le 

pitture minerali.

SCELTA ECOSOSTENIBILE

Elimina lo sporco e le sostanze inquinanti che 

entrano a contatto con la superficie, consentendo 

di avere pareti igienizzate e pulite nel tempo e 

una migliore qualità dell’aria interna.

COMBATTE LO SPORCO

A differenza delle tradizionali pitture 

fotocatalitiche che necessitano dell’esposizione 

alla luce UV per la loro attivazione, PURIFICA+ 

è in grado di attivarsi tramite irradiazione con 

lampade comuni, dunque nelle reali condizioni di 

illuminazione degli ambienti interni.

EFFICACE NELLE REALI CONDIZIONI 
DEGLI AMBIENTI INTERNI 



NEGOZI

CENTRI CONGRESSI

ALBERGHI

STUDI MEDICI

RISTORANTI

UFFICI

PALESTRE

SCUOLE

Grazie alle sue caratteristiche, PURIFICA+ è ideale in ambienti come negozi, alberghi, ristoranti, palestre, 
centri congressi, studi medici, uffici e scuole, ovvero tutti quegli ambienti in cui la presenza di virus e 
batteri è particolarmente problematica e assolutamente da evitare. Ideale anche in ambienti domestici 
per la tutela e la salute della propria famiglia.

CONSIGLIATO PER INTERNI



Grazie alle speciali resine silossaniche di cui è 

composta, RIGENERA+ ha un’elevata resistenza 

agli agenti atmosferici e garantisce al tempo 

stesso un’ottima traspirabilità alle pareti.

NON TEME LE INTERPERIE

Grazie alle sue caratteristiche RIGENERA+  

previene il deterioramento delle facciate. 

L’azione fotocatalitica non si riduce nel tempo 

ed è in grado di rigenerarsi per l’intera durata 

della pittura.

PROTEZIONE CHE DURA NEL TEMPO

RIGENERA+ utilizza l’energia della luce 

solare per eliminare sporco ed altre sostanze 

inquinanti che vengono a contatto con la 

superficie permettendo di mantenere facciate 

bianche e pulite a lungo.

AZIONE AUTOPULENTE
RIGENERA+ è una idropittura silossanica 

composta da una resina proveniente al 100% da 

fonti rinnovabili.

FILOSOFIA GREEN 

Test eseguito secondo norma ISO 
21702 presso Virology Research 
Services LTD su coronavirus umano 
NL63, definito dal ASTM standard 
surrogato del Sars-CoV-2. Il report 
completo è disponibile online.

CONDIZIONE DI TEST TEMPO DI CONTATTO 
CON IL VIRUS

% RIDUZIONE

Esposizione dei campioni ad una 
lampada ULTRA VITALUX 300 W 230 
per 1 h prima del contatto con il virus.

15 minuti 99.9%

Converte le sostanze inquinanti in sostanze 

innocue, migliorando anche la qualità 

dell’aria che respiriamo, tramite un processo 

sicuro per l’ambiente che si attiva per mezzo 

della luce solare.

RIDUCE L’INQUINAMENTO 
ATMOSFERICO

RIGENERA+ crea un ambiente ostile alla 

proliferazione virus, batteri, microrganismi, 

muffe e alghe. 

CONTRASTA MUFFE, ALGHE E 
ALTRI AGENTI CONTAMINANTI

Pittura fotocatalitica silossanica per la protezione 
ed igienizzazione delle facciate



RIGENERA+ è ideale per la protezione delle facciate dove svolge un’efficace azione anti-smog e 
autopulente. Particolarmente efficace nei centri urbani e in tutte le aree sottoposte ad elevato traffico, è 
altresì suggerito in centri residenziali e luoghi pubblici all’aperto ad alta concentrazione di persone, per 
prevenire il deterioramento delle superfici e migliorare la qualità dell’aria.

CONSIGLIATO PER ESTERNI

CENTRI URBANI AREE AD ELEVATO 
TRAFFICO

CENTRI RESIDENZIALI LUOGHI PUBBLICI 
ALL’APERTO



Ricerca e Innovazione 
per la salute dell’uomo
Colorificio MP opera nel mercato delle pitture da più di 50 anni, tra 
i primi in Europa ad introdurre sul mercato le pitture fotocatalitiche. 
L’attenzione per la salute e la sostenibilità sono tra i suoi valori 
fondamentali, infatti è socio GBC dal 2013 e nel 2020 ha ricevuto il 
premio di Leadership in impresa e sostenibilità.

Per saperne di più, visita la pagina internet 
dedicata a PURIFICA+ e RIGENERA+. Sarà 
possibile scaricare le schede tecniche e tutte 
le informazioni relative alle proprietà antivirali.

www.pitturedellasalute.com

PURIFICA+ e RIGENERA+ sono state testate dal 
Virology Research Services di Londra secondo 
la norma ISO 21702 Measurement of antiviral 
activity on plastics and other non-porous 
surfaces, e hanno evidenziato un elevata 
riduzione della carica virale del Coronavirus 
umano NL63 in appena 15 minuti di contatto.

Il Coronavirus umano NL63 appartiene alla 
stessa famiglia del Sars-CoV-2 e le principali 
differenze sono a livello genomico mentre la 
loro struttura proteica è molto simile. Le linee 
guida dell’ASTM standard indicano infatti il 
Coronavirus umano NL63 come surrogato 
del Sars-CoV-2 e ne consigliano l’utilizzo nei 
laboratori di ricerca. Un prodotto efficace quindi 
contro Coronavirus umano NL 63 è efficace 
anche contro Sars-CoV-2.  

I test sono stati effettuati a seguito 
di un’intensa attività di ricerca e 
sviluppo condotta in collaborazione 
con il Tecnopolo di Rimini – CIRI 
Frame e gli investimenti per la 
ricerca sono stati sostenuti anche 
grazie al Bando Regionale DGR 
342/2020 “Progetti di ricerca e 
innovazione per lo sviluppo di 
soluzioni finalizzate al contrasto 
dell’epidemia da COVID-19”. 

EFFICACIA TESTATA 
DA LABORATORI 
ACCREDITATI

R&D E 
COLLABORAZIONI



PITTURE 
TRADIZIONALI

INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA

La Fotocatalisi
Alla base dell’azione purificatrice 
delle pitture fotocatalitiche c’è 
la fotocatalisi, un processo 
chimico naturale che  
permette alle nanoparticelle 
contenute nella pittura di 
attivarsi utilizzando  
l’energia della luce. 

La fotocatalisi, 
tramite l’attivazione 
di queste 
nanoparticelle, 
permette di 
mantenere gli 
ambienti più 
puliti, proteggendo 
sia le superfici 
che l’aria circostante 
da agenti inquinanti, 
contrastando anche la 
formazione di batteri e 
muffe, nocivi per la salute 
dell’uomo e dell’ambiente. 

Per l’attivazione della fotocatalisi, 
le tradizionali pitture fotocatalitiche 
necessitano dell’esposizione alla luce 
solare, o meglio alla componente UV 
dello spettro solare. 

Per questo PURIFICA+ ha una composizione estremamente 
innovativa, in quanto può attivarsi non solo con irradiazione UV, 
ma anche tramite l’esposizione ad una tradizionale luce LED, 
che rientra nelle lunghezze d’onda della luce visibile. 

Grazie a questa caratteristica, PURIFICA+ è efficace nelle reali 
condizioni degli ambienti interni. Al termine del processo di 
fotocatalisi, le nanoparticelle ritornano allo stato iniziale e sono 
disponibili a nuove attivazioni, per cui non vengono consumate 
nel processo redendo l’efficacia del prodotto duratura nel tempo. 



Tradizionalmente si pensa che 
la pittura serva a cambiare 
il colore delle pareti o dare 
una “rinfrescata” agli ambienti. 
Quello di cui spesso non siamo 
consapevoli è che ogni pittura 
ha caratteristiche specifiche 
che possono essere più o meno 
indicate per ogni ambiente. 

La scelta della pittura adatta 
all’ambiente che si vuole 
pitturare può garantire una 
maggiore durata nel tempo 
e migliorare la condizione 
dell’ambiente in cui si vive. 

In quest’ottica, PURIFICA+ e 
RIGENERA+ sono due pitture 
rivoluzionarie, perché non solo 
migliorano la qualità dell’aria 
nell’ambiente in cui vengono 
applicate e garantiscono 
pareti pulite ed inalterate nel 
tempo, ma portano veri e 
propri benefici alle persone, 
garantendo uno spazio più 
protetto, sicuro e salubre, dove 
vivere in armonia con gli altri e 
con ciò che ci circonda. Avresti 
mai pensato che con due mani 
di pittura si potesse ottenere 
così tanto?

Una scelta consapevole

Queste pitture garantiscono un maggior 
comfort e benessere negli ambienti in cui 
sono utilizzate e permettono di sentirsi 
più sicuri e protetti. Pitturare non significa 
solo cambiare il colore alle pareti: un 
semplice strato di pittura può aiutare 
a migliorare la qualità dell’aria interna, 
contrastare l’inquinamento dell’aria e inibire 
la proliferazione di virus e batteri sulle 
superfici. Una protezione che dura nel 

tempo, realizzabile in poche pennellate, 

per sentirsi più sicuri e più felici.

PERCHÉ SCEGLIERE 
PURIFICA+ E RIGENERA+?



Più sicuri, più protetti, più felici.




